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DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE    
  

 

 

Nome e Cognome       

TITOLO DEL CORSO 
      Data di nascita       

Luogo di Nascita         

Indirizzo       

DATA DI INIZIO 
      CAP e Comune       

Nazionalità        

Cellulare       La presente vale come pre – iscrizione ed ha una validità di 12 mesi. 
L’l’iscrizione va confermata con il saldo della quota di partecipazione, in base alle informazioni riportate nella 

scheda di dettaglio di ogni edizione di corso. 
Codice  Fiscale       

Condizione 
professionale 

 titolare  socio 

 dipendente  non occupato  FAX – 0471/931770  E-mail ecipa@shv.cnabz.com  
 

 

 

DATI DELL’AZIENDA 
 

CONDIZIONI DI RECESSO 

  
 La disdetta della propria partecipazione è gratuita se avviene con almeno una settimana di anticipo sull’inizio del corso, e prevede la restituzione totale della 

quota eventualmente versata.  

 Qualora la disdetta arrivasse nella settimana precedente l’inizio del corso, verrà addebitato un importo pari al 50% dell’importo di partecipazione.  
 In caso di non partecipazione senza preavviso, o di rinuncia nel corso dell’iniziativa, verrà addebitato l’intero importo di partecipazione. 

Ragione Sociale       

Attività       

Indirizzo       INFORMATIVA PRIVACY 

CAP e Comune       
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati (GDPR), La informiamo che: 

 I dati forniti con il presente modulo vengono forniti ai fini dell’espletamento del servizio richiesto. 

 L’informativa completa è consultabile all’indirizzo web: http://www.cnabz.com/index.php/it/ecipa-srl-informativa-privacy  

Telefono       

Fax       

E-Mail        

Partita IVA        

Codice fiscale        

      

 

      

 

 
   

Intestazione fattura  alla ditta  al corsista 
   

Destinazione fattura elettronica       
 

DATA 
 

TIMBRO E FIRMA 
 

Ditta aderente all’Ente Bilaterale Artigiano  SI  NO 
 

   
 

Timbro e Firma ECIPA per ricevuta 
 

http://www.cnabz.com/index.php/it/ecipa-srl-informativa-privacy
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